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Montalbano Elicona, il bilancio tracciato dal Comune

Protezione civile, quasi settemila interventi
Non solo spesa e farmaci
lna ancheattcnzioni
per la gioia dei bambini

Nino Todaro

MONTALBANO ELICONA

Il gruppo della protezione civile co-
munale, durante le restrizioni lega-
te al coronavirus, ha svolto un ruolo
fondamentale al servizio dell'intera
comunità. Recentemente, in un in-
contro in consiglio comunale, è sta-
to fatto un rendiconto dell'attività
svolta: ben 6834 interventi, consi-
stiti nella consegna di farmaci, spe-
sa, mascherine, ""culture" in occasio-
ne della Santa Pasqua ed anche di
giochi a tutti i bambini, oltre che di

aiuto e sostegno per chiunque ne
avesse bisogno. Soddisfatti l'asses-
sore alla protezione civile Gianluca
Materia ed il presidente del gruppo
Pippo Romano. Inoltre, di recente,

grazie all'interessamento di Ivana
Bistolfi, membro del gruppo di pro-
tezione civile, l'Università di Cata-
nia, ha fornito al comune ben 100 li-
tri di soluzione disinfettante, pro-

Il gruppo comunale Guidato dal suo presidente Pippo Russo

dotta secondo le linee dell'Oms, dal
dipartimento di Scienze chimiche,
con un team coordinato dal cretto-
re prof. Roberto Purrello e dal dipar-
timento di scienze del farmaco con
un team coordinato dal direttore
prof. Rosario Pignarello. Il sindaco
Taranto ha ringraziato ll'Ateneo pe-
la pronta disponibilità con cui han-
no accolto la richiesta del gruppo:
«Una donazione importante che in
questo momento delicato assume
un particolare significato•. Infine,
per portare un po' di spensieratezza
ai più piccoli, il gruppo ha donato a
tutti i bambini del comune il kit
"operazione bambini felici", album
e figurine degli "'amici cucciolorti",
offerti da Pizzardi editore spa in col-
laborazione con I'L'npa".
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